STATUTO ASSOCIAZIONE
"52048 ORIZZONTI COMUNI"
ART. 1
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA
È costituita una libera associazione politico-culturale denominata "52048 ORIZZONTI COMUNI".
Il simbolo dell'Associazione è quello riportato in titolo al presente statuto.
L'associazione ha durata decennale, prorogabile tacitamente per successivi dieci anni e
conseguentemente per successivi dieci anni.
La sede legale è fissata in Monte San Savino alla Via Fiorenzuola n. 1, presso Io Studio dell’Avv.
Gianni Bennati.
L'eventuale variazione della sede legale potrà essere decisa con delibera del Comitato esecutivo e
non richiederà alcuna formale variazione del presente statuto.
L'eventuale variazione del nome dell'associazione potrà essere decisa soltanto dall'assemblea
Ordinaria, con maggioranza di 7/10 degli aventi diritto.
ART. 2
SCOPI E FINALITA'
L'associazione non ha scopo di lucro e si prefigge le seguenti finalità:
a)

diffondere e promuovere le idee di rinnovamento amministrativo sociale e culturale

ed elaborare analisi, promuovere proposte a favore della comunità di Monte San Savino;
b)

promuovere l'idea che la collaborazione, gli scambi, i rapporti sociali possono

svilupparsi in maniera libera, volontaria e spontanea;
c)

promuovere la partecipazione diretta alla vita politico-amministrativa sociale e

culturale della Città di Monte San Savino;
d)

organizzare convegni, eventi, dibattiti concernenti la vita politica, sociale, economica

e sportiva di Monte San Savino;
e)

incentivare i rapporti tra l'associazione e le varie organizzazioni sociali e di

volontariato;
t) organizzare interventi a tutela e miglioramento del patrimonio storico ed ambientale di
Monte San Savino;
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g) partecipare alle elezioni amministrative del Comune di Monte San Savino, con proprie
proposte e programmi e simbolo;
Per il raggiungimento dello scopo prefisso l'associazione si propone di svolgere ed organizzare
incontri iniziative e manifestazioni, ivi compresi percorsi di formazione politico-amministrativa,
che favoriscono il confronto di individui di ogni opinione, provenienza ed estrazione.
Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione in modo determinante e prevalente, tramite le
prestazioni personali volontarie e gratuite fornite dai propri aderenti.
L'associazione può esercitare qualsiasi attività di autofinanziamento, necessarie ed utile al
perseguimento dei propri fini statutari.
L'associazione può svolgere le proprie attività anche attraverso sedi o sezioni locali.
ART. 3
NATURA
L'associazione è aconfessionale e non persegue scopi di lucro.
L'associazione è apolitica ed apartitica.
L'associazione rifiuta il rapporto, anche soltanto collaborativo, con qualsivoglia forza politica di
carattere nazionale ed esclude ogni forma aggregativa con le forze politiche stesse.
ART. 4
PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE
II patrimonio dell'Associazione è costituito da:
a)

beni mobili o immobili;

b)

quote associative;

c)

eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;

d)

erogazioni, donazioni, lasciti pervenuti dall'Associazione.

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio dal 1 gennaio di ogni anno.
Il Bilancio predisposto dal Comitato Esecutivo deve restare depositato presso la sede
dell'associazione nei 15 giorni successivi che precedono la data fissata per l'assemblea stessa.
L'assemblea dei soci per l'approvazione, che deve tenersi entro il 30 marzo di ogni anno successivo.
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ART 5
MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE
Possono far parte dell'associazione, oltre i soci fondatori in regola con il versamento della quota
sociale, tutti coloro che ne condividono le finalità rispettandone lo statuto e che siano valutati idonei
dal Comitato Esecutivo, nonché che siano in regola con il pagamento della quota associativa
annuale.
Diventano soci dell’associazione coloro che, avendone fatto domanda tramite la compilazione della
scheda di adesione, si impegnino a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione e che
siano ammessi dal Comitato Esecutivo.
ART 6
CRITERI Dl AMMISSIONE
L'ammissione a socio, oltre ai soci fondatori, è deliberata dal Comitato Esecutivo, previa
presentazione della scheda di adesione da parte degli interessati.
La deliberazione del Comitato esecutivo è insindacabile.
Il Comitato esecutivo dispone all'annotazione dei nuovi soci nel libro dei Soci.
La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, a seguito di comportamento contrastante con
gli scopi dell'associazione.
I soci possono recedere il qualunque momento dal rapporto associativo, con semplice
comunicazione scritta al Comitato Esecutivo.
L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea Straordinaria, su proposta del Comitato Esecutivo,
con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci.
In caso di proposta di esclusione di un socio, deve essere fornita a questi comunicazione scritta
degli addebiti almeno quindici giorni prima della data di convocazione fissata per l’assemblea dei
soci, consentendogli diritto di replica.

Associazione 52048 Orizzonti Comuni – via Fiorenzuola 1 – 52048 Monte San Savino (AR)
www.52048orizzonticomuni.it - info@52048orizzonticomuni.it

ART. 7
OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI
I soci sono obbligati:
ad osservare il presente Statuto, le eventuali norme regolamentari interne, e le decisioni del
Comitato Esecutivo e dell'Assemblea;
mantenere sempre un comportamento (legno nei confronti dell'associazione;
partecipare in maniera attiva alle attività, anche elettorali, dell'associazione stessa.
I soci hanno diritto:
a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
partecipare all'assemblea con diritto di voto;
accedere alle cariche associative.
ART. 8
ORGANI DELL'ASSOCIAZIOBNE
Sono organi dell'associazione:
Comitato di Garanzia;
Assemblea dei Soci;
Comitato Esecutivo;
Presidente;
Vice Presidente;
Tesoriere.
ART. 9
COMITATO Dl GARANZIA
Il Comitato di Garanzia è composto dai consiglieri comunali presenti nel Consiglio Comunale di
Monte San Savino facenti parte del Gruppo Consiliare denominato "52048 Orizzonti Comuni —
Lista Civica".
Il Comitato di Garanzia delibera a maggioranza dei componenti ed in caso di parità prevale il voto
del capogruppo consiliare.
Nel caso di assenza di consiglieri comunali le funzioni ed i diritti del Comitato di Garanzia vengono
assunte dal Presidente dell'Associazione.
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Il Comitato di Garanzia:
detiene il possesso del simbolo e ne dispone circa l'utilizzo;
vigila sulla apoliticità ed apartiticità dell'associazione;
detta la linea politico-amministrativa dell'associazione;
spetta il potere di controllo e di veto sulla composizione delle liste elettorali.
ART. 10
ASSEMBLEA DEI SOCI
L'assemblea è composta da tutti i soci, sia fondatori che aderenti, in regola con il versamento della
quota sociale annuale.
L'assemblea indirizza tutta l'attività dell'associazione, nel rispetto delle prerogative del Comitato di
Garanzia, ed inoltre:
elegge il Comitato Esecutivo;
approva a maggioranza il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
approva le variazioni del presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del
bilancio.
L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo, sullo
scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo ed è convocata
dal Presidente ogni volta ne ravvisi la necessità, anche su eventuale richiesta di almeno 1/3 dei soci.
L'assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice
Presidente.
Le convocazioni deve essere inviate ai soci in forma pubblica tramite il gruppo apposito di
WhatsApp almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione.
L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando
sia presente almeno la metà dei soci, ed in seconda convocazione, è validamente costituita
qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
La seconda convocazione non può avvenire Io stesso giorno della prima.
Le delibere dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono valide quando sono approvate dalla
metà dei soci più uno in prima convocazione, e dalla metà più uno dei presenti in seconda
convocazione.
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I verbali dell'assemblea sono redatti e sottoscritti dal Presidente.
L'assemblea dei Soci Fondatori, approva il presente Statuto.
ART. 11
COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato esecutivo è composto dal Comitato di Garanzia, dai Soci Fondatori e da n. 10 elementi
eletti dall'Assemblea dei Soci.
Le prime elezioni per la nomina dei membri del Comitato Esecutivo dovranno tenersi entro e non
oltre il 31.12.2017.
Il Primo Comitato Esecutivo, in carica fino al 31.12.2017 è composto dai Soci Fondatori, che ne
designano anche il Presidente ed il Vice-Presidente.
Ciascun socio ha diritto a ricoprire le cariche di cui al Comitato Esecutivo.
Il Comitato Esecutivo resta in carica 3 anni e le cariche sono rinnovabili.
Nel caso di dimissioni a membro del Comitato Esecutivo e decadenza per altra causa, l'Assemblea
dei soci, riunita in seduta straordinaria, provvede alla nomina del nuovo componente entro 30 giorni
dalla data di dimissioni o decadenza, attingendo dalla lista dei non eletti in rapporto al numero dei
voti riportati.
Al Comitato Esecutivo spetta:
l'elezione, alla prima seduta di convocazione, del Presidente, del Vice Presidente e del
Tesoriere;
curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
provvedere alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo;
deliberare sulle domande di nuove adesioni;
provvedere a tutti gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di
competenza dell'assemblea dei soci o del Comitato di Garanzia;
provvedere ad organizzare eventi, convegni, dibattiti, manifestazioni ed iniziative varie,
anche in relazione alle problematiche del territorio di Monte San Savino;
stabilire la quota annuale di appartenenza all’associazione.
Il Comitato Esecutivo è preseduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente.
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II Comitato Esecutivo è convocato ogni qualvolta il Presidente ne ritiene opportuna la
convocazione, che dovrà avvenire senza specifiche formalità.
ART. 12
PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta l'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea ed il Comitato Esecutivo.
Il Presidente dura in carica nei termini di durata in carica del Comitato Esecutivo che Io ha eletto.
Spetta al Presidente la funzione di Mandatario e Responsabile Elettorale nel caso in cui
l’associazione si presenti alle elezioni amministrative di Monte San Savino.
Il Presidente può costituire gruppi di lavoro e studio per l'elaborazione di progetti politicoamministrativi inerenti la Città di Monte San Savino anche nominando persone non appartenenti al
registro dei soci.
ART. 13
VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione, in caso di impedimento.
ART. 14
TESORIERE
Il Tesoriere cura e segue ogni aspetto economico — finanziario dell'associazione, reperisce le
risorse necessarie per il conseguimento dei fini dell'associazione ed autorizza le spese.
Il Tesoriere provvede all’apertura di un conto corrente, presso istituto bancario da lui scelto, con
espressa facoltà di intestazione anche a proprio nome il suddetto conto, necessario per il versamento
delle elargizioni e donazioni.
Redige un apposito elenco di ogni elargizione ricevuta e di ogni spesa sostenuta, anche in relazione
ai costi e spese di una eventuale campagna elettorale.
ART. 15
GRATUITA' DELLE CARICHE
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.
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ART. 16
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
È fatto divieto all'associazione distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o
la distribuzione non siano imposte dalla legge.
È fatto obbligo all'associazione di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito
l'organismo di controllo di cui alla Legge 662/96 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Garantisce l'effettività del rapporto associativo, con esclusione di temporaneità della partecipazione
alla vita associativa e garantendo agli associati il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche
statutarie e regolamentari, nonché per la nomina degli organismi.
E sempre obbligo redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario,
secondo le disposizioni statutarie.
Sono elementi inderogabili dell'associazione la libera eleggibilità degli organismi amministrativi e
direttivi, il principio del voto singolo, la sovranità dell'assemblea dei soci ed i criteri per la loro
ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari,
delle relative delibere, dei bilanci o rendiconti.
È prevista l'intrasmissibilità della qualità di socio.
ART. 17
NORMA TRANSITORIA
Fino alle elezioni, da tenersi entro il giorno 31.12.2017, le funzioni di Presidente dell'associazione,
per gli adempimenti di legge, sono esercitate da Bennati Gianni e le funzioni di Vice-Presidente da
Cheli Alessandra.
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